
DOMENICA 5 MARZO 2023

START ORE 9:30

CAMMINATA METABOLICA
PODISTICA

1°
EVENTO LA CAMMINATA METABOLICA È DI 7 KM. 

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2023.
WWW.CAMMINATAMETABOLICA.IT > VAI SU “ATTIVITÀ > EVENTI SPECIALI” E REGISTRATI
OPPURE

       WHATSAPP 335.5839874 (LORENZO)
COSTO ISCRIZIONE 10 €. È INCLUSA LA F-BAND O LA T-SHIRT DI CAMMINATA METABOLICA. 

SARÀ UNA MATTINA DEDICATA AL NOSTRO FISICO, APERTA A PERSONE DI OGNI ETÀ.
PUNTO RISTORO LUNGO IL PERCORSO E ALL’ARRIVO.

PROGRAMMA ORARIO
ore 8.00 Ritrovo concorrenti e consegna materiale pubblicitario,
Centro storico di Montemarciano in Via Carlo Falcinelli. 
ore 9.30 Partenza Camminata Metabolica.
ore 11.00 Fine manifestazione.

ISCRIZIONI 7 KM
10,00 EURO: Entro le ore 24.00 di martedì 28 febbraio 2023
NON SONO CONSENTITE ISCRIZIONI IL GIORNO DELLA GARA

L’iscrizione potrà essere effettuata collegandosi al sito
www.camminatametabolica.it, cercando l’evento 
“MonteMarinaMonte”, oppure tramite whatsapp al numero 
335.5839874 (Lorenzo).
  
I partecipanti pagheranno 10 euro e ritireranno i gadget
nel gazebo di Camminata Metabolica, via Umberto I
dalle ore 8:00 alle 9:15.

RISTORI E CONTROLLI
Uno lungo il percorso, e uno all’arrivo. 

TEMPO LIMITE
Il tempo massimo della Camminata Metabolica è stabilito in 1h e 30m. 
Tutti gli iscritti che taglieranno il traguardo dopo tale tempo e che 
si troveranno lungo il percorso della gara oltre il tempo massimo 
dovranno rispettare il Codice della Strada.

CONTATTI E INFO 
Web: www.camminatametabolica.it
Pagina Facebook: Camminata Metabolica Marche
Lorenzo: 335.5839874

AVVERTENZE
Con l’iscrizione alla Camminata Metabolica “MonteMarinaMonte” 
l’iscritto autorizza espressamente gli organizzatori ed i loro 
partners all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse 
ed in movimento sulle quali potrà apparire, per il tempo massimo 
previsto dalle leggi.
Con l’iscrizione alla Camminata Metabolica “MonteMarinaMonte” 
in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Europeo 
UE n. 679/2016 e dal D.L. 196/2003, così come adeguato al 
D.L. 101/2018 in tema di dati personali, l’iscritto acconsente 
espressamente che l’organizzazione raccolga, utilizzi e/o diffonda 
i dati personali dichiarati, per tutte le operazioni connesse 
alla partecipazione alla gara, nonché per finalità promozionali, 
informative e per l’invio di materiale redazionale.
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione 
atmosferica. L’organizzazione pur curando il buon andamento 
della manifestazione, declina ogni responsabilità prima, durante 
e dopo lo svolgimento della medesima.
N.B. il comitato organizzativo si riserva la facoltà di apportare 
eventuali modifiche al presente regolamento per una miglior 
riuscita della manifestazione. Si fa presente inoltre che dato lo 
spirito della manifestazione non sono ammessi reclami.

Con il patrocinio
dell’Assessorato allo sport
del Comune di Montemarciano

Evento organizzato da
U.P.R. Montemarciano


